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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2011 con la quale è stata
approvata la Convenzione per il servizio intercomunale di Polizia Locale “Citta’ di Arzignano”,
con decorrenza dal 1^ gennaio 2012, tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro,
Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino e Zermeghedo;
Preso atto che la convenzione è stata sottoscritta tra i Comuni interessati il 16/12/2011 e che è rimasta in vigore fino al 31/05/2016;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/04/2016 con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia
locale per il periodo dal 01/06/2016 al 31/12/2021;
Preso atto che la nuova convenzione è stata sottoscritta il 20/05/2016 ed è in vigore dal
01/06/2016;
VISTO l'art. 208 comma 4 del D. Lgs 285/92, modificato dalla Legge 120/2010 in vigore dal
13/08/2010, che prevede la limitazione del vincolo sulla destinazione dei proventi delle contravvenzioni al codice della strada sia limitata al 50% dei proventi, di cui:
- almeno il 12,5% ad interventi di sostituzione, ammodernamento e manutenzione della segnaletica stradale di proprietà dell’ente;
- almeno il 12,5% per le attività controllo e accertamento delle violazioni in materi di circolazione stradale, anche mediante l’acquisto di automezzi e attrezzature della polizia municipale;
- almeno il 25% al miglioramento della sicurezza stradale;
CONSIDERATO che il Comune deve determinare annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle suddette finalità; per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti le
determinazioni sono comunicate al Ministero dei Lavori Pubblici;
RITENUTO che occorre pertanto fin d'ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2017 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal comma 20 dell'art. 53 della citata legge 388/2000 per la loro iscrizione in bilancio annuale di previsione in corso di redazione;
VISTO il D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
VISTO il D.lgs n. 267/2000
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2017, per i motivi esposti in premessa, relativamente ai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del codice della strada e del regolamento di attuazione le seguenti destinazioni:
a) importo da iscrivere nella parte 1^ - Entrata, Titolo III - Entrate extratributarie del bilancio
2017, Tipologia 200 Euro 2.500,00
b) importi da iscrivere nella parte 2^ - Spesa - Titolo I - Spese correnti - del bilancio 2017
- Missione 3 Programma 1
per trasferimenti al Comune di Arzignano per dotazioni di mezzi tecnici e beni d'uso corrente per i
servizi di polizia stradale intercomunale e per corsi di educazione stradale nelle scuole
Euro 625,00
- Missione 10 Programma 5
per potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e per manutenzione viabilità comunale e sicurezza stradale
Euro 625,00
Totale complessivo di Euro 1.250,00 pari al 50% dei proventi - somma vincolata
2. di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l'esercizio 2017/2019 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 07/03/2017
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IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 07/03/2017
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